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Regione Ecclesiastica Lombarda
Coordinamento di Pastorale Giovanile

Il convegno si svolge nel chiostro della chiesa di San Barnaba; nella cartina 
è qui, in Piazza GIUSEPPE BAZZANI (incrocio tra Via CHIASSI e Via POMA).
Vi consigliamo il parcheggio più vicino e capiente: parcheggio MAZZINI 
nella omonima via.

Altri parcheggi (più distanti del MAZZINI) sono sul Viale RISORGIMENTO.

PER INFORMAZIONI 
0376402276 - 328 3898681
www.cpgmn.net
forumgiovani@cpgmn.net

QUI

AGENDA
SPERANZAUn’ di

per l’Itali
aMantova si raggiunge sia in treno che in auto.

Per chi sceglie l’autostrada:
Uscita MN NORD.
Prendere VIA EUROPA, poi VIA BRENNERO. In fondo alla via siete in zona 
stadio. Al semaforo prendere la destra per Piazzale PORTA CERESE, al 
secondo semaforo a sinistra per VIALE RISORGIMENTO; dunque la quinta a 
destra, VIA NAZARIO SAURO, vi porta diritto al parcheggio in VIA MAZZINI.

DOMANDE PER PREPARARE IL CONVEGNO
1. Che ne è del rispetto e della cura verso la vita umana?
2. Quali valori si trasmettono nelle prassi educative alle 
nuove generazioni? La nostra è una cultura aperta e acco-
gliente, senza discriminazioni di sorta? 
2. Nel nostro Paese, qual è la condizione reale della cittadi-
nanza e dei fondamenti della democrazia? 
3. Qual è la situazione della vita economica in Italia? 
Quali insegnamenti trarre dalla profonda crisi che stiamo 
attraversando?
5. Come possiamo impegnarci e far fruttare i nostri talenti 
all’interno della società civile?
6. Quali problemi vanno subito posti in agenda per il bene 
complessivo del paese?

“ “Come giovani siamo chiamati ad interessarci del mondo che ci 
circonda e a mettere a disposizione degli altri le nostre energie. 
Come cittadini abbiamo il diritto-dovere di preoccuparci di 
coscienza civica, sociale e politica. 
Come cristiani abbiamo il dovere di farci carico dei dinamici 
cambiamenti della società alla luce degli insegnamenti 
evangelici. 

(Marco, 24 anni)

PER PARTECIPARE 
BISOGNA ISCRIVERSI



AGENDA
SPERANZAUn’ di

per l’Itali
a

AGENDA
SPERANZAUn’ di

per l’Itali
a

PROGRAMMA

10 
ACCOGLIENZA
Saluto di 
S.E. Mons. R.Busti
Vescovo di Mantova

10.30 
RELAZIONE di 
Edoardo Patriarca 
segretario del comitato 
scientifico delle 
Settimane Sociali

11.00
Lavori di gruppo
13.15 
Pranzo
14.30 
Relazione dei 
lavori di gruppo
15.00
Preghiera 
e conclusioni

LE SETTIMANE SOCIALI DEI CATTOLICI ITALIANI
Le Settimane Sociali sono uno strumento sorto già fin 
dall’inizio del secolo scorso per promuovere la partecipa-
zione dei cattolici alla discussione dei temi di rilevanza 
pubblica. Nel corso degli anni è nata una lunga e feconda 
tradizione di incontri che ha visto i cattolici dibattere 
attivamente sulle trasformazioni della società. Alla luce degli 
insegnamenti della dottrina cristiana, si tratta di partecipare 
al cammino della collettività per far emergere la centralità 
della persona umana, la dimensione etica dei rapporti 
sociali, il profilo alto della democrazia.

La 46a settimana sociale dei cattolici italiani
(Reggio Calabria 14-17 ottobre 2010)
“UN’AGENDA DI SPERANZA PER IL FUTURO DEL PAESE” 
Lo scenario dell’inizio di questo nuovo decennio è carico di 
tensioni e contraddizioni sul piano sociale, politico, econo-
mico e culturale. Per questa ragione il Comitato Scientifico 
e Organizzatore ha ritenuto opportuno dedicare la 46a Set-
timana Sociale alla riflessione sulla situazione della nostra 
comunità nazionale. Una riflessione attiva, animata dalla 
speranza cristiana, che scaturisce dalla necessità di superare 
atteggiamenti di disinteresse e di sterile critica distruttiva.

I FORUM DEI GIOVANI CATTOLICI ITALIANI
Anche i giovani sono chiamati ad assumere in modo rinnova-
to le responsabilità pubbliche all’interno delle comunità civili 
ed ecclesiali; con l’obiettivo quindi di sensibilizzare le nuove 
generazioni a partecipare attivamente alla vita civile del 
Paese nascono i Forum dei Giovani Cattolici. 
Lo scopo prioritario dei forum è individuare alcuni problemi 
ritenuti cruciali in quanto dalla loro soluzione può dipendere 
il futuro del nostro Paese. L’opinione pubblica e gli attori 
sociali hanno bisogno di convergere intorno ad un’agenda di 
questioni prioritarie che si pone come utile riferimento per 
l’elaborazione delle soluzioni. Le problematiche individuate 
all’interno dei Forum Regionali saranno così portate dai 
delegati all’attenzione del Forum Nazionale di Roma (10-11 
aprile 2010) e successivamente alla Settimana Sociale di 
Reggio Calabria (14-17 ottobre 2010).


